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Foglio d'informazione della Parrocchia san Giorgio Martire di Pozzomaggiore

Tutte le parrocchie in questo periodo si stanno riorganizzando per dare inizio al “Nuovo Anno Pastorale”, con varie iniziative a tutti i livelli. Tra gli impegni più importanti e
significativi come sempre vi è la catechesi rivolta ai ragazzi e
agli adolescenti.
Noi Comunità di Pozzomaggiore ci accingiamo a vivere un
anno veramente straordinario, in vista e in preparazione alla
GRANDE FESTA DI BEATIFICAZIONE di EDVIGE CARBONI.
Tutta la Comunità sarà chiamata a partecipare a varie iniziative di preparazione ed è per questo che anche la Cateche-

si in quest’anno si svolgerà in modo del tutto singolare.
Vogliamo pertanto fin da adesso coinvolgere tutti, piccoli e
grandi, dalle scuole materne alle scuole medie, gli insegnanti, i genitori, i catechisti e tutti coloro che hanno a cuore la
formazione e l’educazione civica e umana, oltre che cristiana, di queste nuove generazioni, di cui noi adulti siamo custodi e responsabili. In questo periodo vedrete il paese
tappezzato da manifesti e locandine un po’ ovunque, per ricordarvi che si sta svolgendo la CROCIATA della BONTÀ, alla
quale siamo tutti chiamati a collaborare in vari modi.

La Crociata della Bontà
... sulle orme della Beata Edvige Carboni
chi

quando

come

E’ riservata a tui i ragazzi delle scuole materne, elementari e medie che desidera‐
no costruire una società migliore araverso le loro azioni, il loro impegno, la loro pre‐
senza nei vari luoghi dove svolgono la propria giornata.
L'iniziativa prenderà avvio venerdì 19 oobre ed avrà una durata di circa 35 giorni,
vale a dire 5 seimane.
Ogni seimana sarà caraerizzata da una specifica tematica, presentata da una cate‐
chesi che avrà luogo in chiesa il Venerdì alle ore 18,30. A questo appuntamento so‐
no chiamati a partecipare i ragazzi e i genitori, e chiunque vorrà intervenire.
I ragazzi saranno chiamati a rifleere sulle seguenti tematiche

generosità, cortesia, sincerità, fedeltà al dovere, buona azione
e a impegnarsi a viverle nel loro quotidiano: dalla scuola, alla casa; dalla strada alla
Chiesa. Da qui la necessità assoluta della collaborazione dei genitori che, quotidia‐
namente, dovranno verificare l'impegno dei propri figli, premiandoli, se lo meritano,
con un bollino (che la Parrocchia fornirà) da applicare sulla tesserina che i ragazzi
riceveranno al momento della iscrizione a questa iniziativa, diventando così cavaliere
o dama.
L'iniziativa si concluderà, poi, con lo scoppio della BOMBA H.
Ripetiamo: questi argomenti saranno traati tui i venerdì in chiesa, subito
dopo la Messa. Ragazzi e genitori, tui insieme.
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Il motto della Crociata

far bene e farsi voler bene
I giocatori
Il Parroco. Sarà lui il grande animatore e coordi‐
natore della Crociata.
Genitori e catechisti. Sono in possesso di un
certo numero di bollini e ne potranno fissare uno
al giorno, se meritato, sulla tessera del proprio fi‐
glio. Dovranno partecipare all'iniziativa con la più
grande serietà e responsabilità.
La collaborazione dei genitori al successo della
“Crociata” è determinante, nel senso che una loro
aiva collaborazione può avviare i figli, sin dai
primi momenti, a prendere la cosa con la più
grande serietà.
Agenti segreti. Sono delle persone dall’occhio
magico, che passano per le strade e nei punti fre‐
quentati dai ragazzi… Potranno indicare al Parro‐
co i nominativi di coloro che hanno visto
comportarsi particolarmente bene o compiere
azioni veramente meritevoli di essere menzionate.
esti ragazzi riceveranno un bollino particola‐
re, in Chiesa dopo la Santa Messa.
Cavalieri e dame. Tui coloro che vogliono im‐
pegnarsi liberamente e responsabilmente in que‐
sta iniziativa. Conserveranno gelosamente la
tessera, portandola solo al catechismo e alla
Messa, e porteranno sempre con loro il braccia‐
leo-distintivo per individuare chi partecipa a
questa iniziativa.
Inoltre:
• vivono ogni giorno soo lo sguardo paterno di
Dio e perciò iniziano e terminano la giornata
con la preghiera
• ricambiano l’amore dei genitori con aﬀeo, do‐
cilità e obbedienza
• cercano durante la giornata di fare qualche fa‐
vore ai compagni, dimostrandosi sempre gentili
ed educati con tui
• a scuola cercheranno di essere sempre aenti,
diligenti, studiosi
• al momento dell’Iscrizione riceveranno un tes‐
serino (dove saranno aaccati i vari bollini) e un
braccialeo di riconoscimento

Il programma
Riportiamo qui il Programma di massima perché
possiamo essere facilitati alla partecipazione:
• Venerdì 19 oobre, ore 18,30
Incontro in Chiesa per i genitori e i ragazzi e
tui coloro che vogliono aderire. (Iscrizione)
• Domenica 21 oobre, ore 10,30
Santa Messa e marcia di apertura partendo
dall’Oratorio
• Venerdì 26 oobre, ore 18,30
1° argomento: la Generosità
• Venerdì 2 Novembre, ore 17,30
2° argomento: la Cortesia
• Venerdì 9 Novembre, ore 17,30
3° argomento: la Sincerità
• Venerdì 16 Novembre, ore 17,30
4° argomento: la Fedeltà al Dovere
• Venerdì 23 Novembre, ore 17,30
5° argomento: la Buona Azione
• Venerdì 30 Novembre, ore 17,30
Consegna Tessere e Conclusione
• Domenica 2 dicembre
… scoppio Bomba H

L'arma della Preghiera
Durante tuo il tempo della Crociata, in Chiesa si
reciterà il Santo Rosario e sarà celebrata la Santa
Messa perché il Signore illumini i ragazzi e li in‐
coraggi assieme ai genitori tui.

Durante lo svolgimento dell’iniziativa tutto il
paese si sentirà coinvolto, e la Crociata dovrà
diventare l’argomento più simpaticamente discusso in ogni casa e in ogni luogo del paese.
La sempre più palpabile atmosfera di gentilezza e di bontà deve dilatarsi giorno per giorno in tutte le scuole, in tutte le case e in tutti
gli ambienti.

